Cagliari, 31 Dicembre 2021
Cari Soci
Siamo giunti al termine del nostro mandato e desideriamo fare il punto sul quanto è stato portato a termine
in questo biennio.
E’ stata proposta, da una commissione composta da rappresentati del Direttivo, del Collegio dei Primari
Ospedalieri e del Collegio dei Professori Ordinari, la revisione dello statuto societario che è stata approvata
dall’assemblea dei soci nella seduta del 23 ottobre 2019; l’applicazione dello statuto è iniziata nel 2020 con
l’e-voting per l’elezione del Presidente ed è proseguita con l’elezione del Direttivo 2021/22 con la
composizione prevista dalle nuove norme statutarie.
E’ stata fondata la Federazione Italiana per le Linee Guida per le Malattie Vascolari che ha iniziato la propria
attività di coordinamento delle varie società scientifiche interessate alle diverse patologie vascolari. Grazie
all’ausilio del metodologo Massimiliano Orso si sono raggiunti importanti risultati: sono state pubblicate le
linee guida riguardanti le Anomalie Vascolari, coordinate da Francesco Stillo, mentre sono in avanzato stadio
di compilazione le linee guida riguardanti l’aneurisma dell’aorta addominale, dell’aorta toracica, la patologia
carotidea e la flebologia, che verranno pubblicate nel corso del 2021.
E’ stata completata la nuova versione del registro, conforme agli indicatori Vascunet, riguardo alla patologia
carotidea, agli aneurismi dell’aorta addominale e all’ arteriopatia degli arti inferiori; in questa versione viene
rivolta una particolare attenzione alla normativa sulla privacy.
E’ stato eseguito il restyling del sito web, migliorando la visione delle news, creando un’area riservata nella
quale i soci possono aggiornare il profilo, vedere la situazione amministrativa ed i verbali delle assemblee e
delle riunioni del Direttivo; è possibile l’iscrizione on-line alla Società, eliminando sia il cartaceo che la
necessità della presentazione ed è disponibile una sezione dedicata al censimento delle unità di Chirurgia
Vascolare
E’ stato stipulato con ESVS un agreement che dal 2021 consentirà al socio SICVE in regola l’iscrizione alla
Società Europea con una tariffa agevolata
E’ stata curata la realizzazione di numerosi webinars riguardanti vari aspetti della nostra Specialità: impatto
della pandemia COVID 19 sulle chirurgie vascolari, chirurgia della carotide suddiviso in 3 sessioni, risvolti
assicurativi, aorta fragile.
Riteniamo di aver fatto cosa gradita ai Soci, visto lo stato patrimoniale attivo in cui attualmente versa la
nostra Società, di aver annullato il versamento della quota associativa 2020.
Come atto finale del nostro mandato ringraziamo la Segreteria SICVE nella persone di Giada, Carolina,
Camilla, Cristina e Daniela, la Ferrero Associati nella persona di Tristano Cardarelli, la ditta Eligo, Massimiliano
Orso, Paolo Servi, il Collegio dei Probi Viri: Giancarlo Bracale, Maurizio Puttini e Pasquale Valitutti, i Referenti
Regionali ed infine la vera anima della società, tutti Voi.
Con i migliori Auguri di Buon Anno
Stefano Camparini ed il Direttivo SICVE

